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 Newsletter 34/2020 
 
 

“Decreto Agosto” 3: Contributi – Moratoria – Crediti 
d’imposta 

Con il presente documento si intende fornire un’informativa sulle principali misure agevolative 
per le imprese, contenute nel Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella G.U. n. 
203 in pari data, cd. “Decreto Agosto” (di seguito anche “Decreto”). 

Si precisa che la concreta attuazione delle disposizioni resta sempre soggetta agli adeguati 
chiarimenti operativi degli enti interessati, mentre il Decreto ovviamente dovrà seguire il solito 
iter parlamentare di conversione.  
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1. Contributo a fondo perduto per la filiera della 
ristorazione 
L’art. 58 del Decreto prevede un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 
15.8.2020 con codice ATECO: 

 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 

 56.29.10 (mense); 

 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). 

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e 
alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi mesi da 
marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi mesi 
da marzo a giugno 2019. 

Un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve stabilire 
l’ammontare del contributo a fondo perduto, assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 
milioni di euro. 

Per i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dall’1.1.2019, tale contributo spetta anche 
in assenza del requisito della riduzione del fatturato. 

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le 
modalità che saranno stabilite con apposito DM. 

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento 
dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti 
gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la 
sussistenza dei requisiti richiesti. 

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di 
pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. 
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Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi 
e del valore della produzione netta ai fini IRAP. 

 

2. Contributo a fondo perduto per esercenti attività di 
vendita di beni e servizi nei centri storici turistici 
L’art. 59 del Decreto prevede un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti 
attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei 
Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che, in base all’ultima rilevazione resa 
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e 
l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini in Paesi 
esteri: 

 per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei 
residenti negli stessi comuni; 

 per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei 
residenti negli stessi comuni. 

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al 
mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza 
tra: 

 l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020; 

 l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. 

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel 
periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure: 

 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; 
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 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di 
euro; 

 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. 

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti 
richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 
soggetti diversi.  

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire 
dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro. 

Di seguito l’elenco delle città che, secondo l’ultima rilevazione Istat, presentano i requisiti 
legati al flusso di stranieri sul numero dei residenti. 

Bari Cagliari Catania 

Como Bologna Firenze 

Rimini Siena Pisa 

Roma Verona Milano 

Bolzano Lucca Torino 

Palermo Genova Napoli 

Venezia La Spezia Ravenna 

Bergamo Matera Padova 

Agrigento Siracusa Urbino 

Ragusa Verbania – 
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La richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza 
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione 
saranno definite con apposito provvedimento direttoriale. 

 

3. Proroga moratoria per le PMI 
L’art. 65 del Decreto proroga la moratoria su prestiti e mutui per le PMI, il termine del 30 
settembre 2020 previsto dall’art. 56 del DL Cura Italia convertito in L. 40/2020 viene ora esteso 
al 31 gennaio 2021. 

Si tratta di: 

 aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; 

 prestiti non rateali; 

 rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 
rilascio di cambiali agrarie, e pagamento delle rate o dei canoni di leasing. 

Per le imprese già ammesse alla moratoria la proroga opera automaticamente senza alcuna 
formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far 
pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. 

Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione possono essere ammesse alla 
moratoria entro il 31.12.2020. 
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4. Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo1 
L’art. 77 co. 1 lett. a) e b) del Decreto estende alle strutture termali il riconoscimento del 
bonus “affitti” previsto nella misura del 60% dall’articolo 28 D.L. “Rilancio” convertito, 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente. 

Il credito d’imposta si allarga anche al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). 

Con una modifica all’art. 28 co. 5 del DL 34/2020 convertito è infatti ora previsto che: 

 il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; 

 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno 
dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. 

Le disposizioni del presente articolo sono subordinate all’autorizzazione della Commissione 
europea. 

 

5. Sospensione delle rate dei mutui per il settore turistico 
L’art. 77 co. 2 dispone per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del 
pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 
18/2020 convertito, sia prorogata fino al 31.3.2021. 

 

6. Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi 
L’art. 79 del Decreto ha reintrodotto il credito d’imposta per la riqualificazione e il 
miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. 

 
1 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 “Crediti d’imposta per le 
imprese - IVA”. 
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Il credito d’imposta spetta anche: 

 alle strutture che svolgono attività agrituristica; 

 agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione 
di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; 

 alle strutture ricettive all’aria aperta. 

Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 
2020 e 2021 per i soggetti “solari” ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 
modello F24. 

Un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo deve stabilire le 
modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 

 

7. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in 
favore di leghe e società sportive 
L’art. 81 del Decreto ha riconosciuto un credito d’imposta 

 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in 
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di: 

 leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline 
olimpiche; 

 società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che 
svolgono attività sportiva giovanile. 

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere: 

 di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro; 
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 effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal 
contante; 

 destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive 
dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo 
d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 
15 milioni di euro. 

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo 
complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. 

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma 
agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale 
al credito d’imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale 
minimo per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. 

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al 
Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione nel modello F24. 

Un decreto del Ministero delle politiche giovanili e lo sport stabilirà le modalità e i criteri di 
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 

 

8. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari2 
L’art. 96 co. 1 del Decreto ha incrementato i fondi stanziati per il credito d’imposta per 
investimenti pubblicitari per il 2020. 

In particolare, all’art. 186 del DL 34/2020 convertito, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 il tetto massimo di spesa è incrementato a 85 milioni (in luogo dei precedenti 60 
milioni); 

 
2 Per approfondimenti si veda la nostra newsletter n. 22/2020 del 4 giugno 2020 “Crediti d’imposta per le 
imprese - IVA”. 
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 il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) 
per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche 
online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli 
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e 
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

 

 

******************************** 

 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. 

 

Napoli, 23 settembre 2020  

 

Dott.ssa Claudia De Falco 

claudiadefalco@fiorentinoassociati.it 

 

Dott. Marco Fiorentino 

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it 

 

 

 

 

Fiorentino Associati sostiene 
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www.associazionedo.no.it 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, 
non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una 

consulenza specifica. 
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